
 

 
 

                               Dal 2 al 9 dicembre 2018                          
 

 
 

I DOMENICA DI AVVENTO (anno C) 
Liturgia: I Lett. Ger 33,14-16 Salmo (Sal 24) II Lett. 1Ts 3,12-4,2 Vang. Lc 21,25-28.34-36 

 
Entriamo oggi in Avvento, un tempo di attesa.  
Nel Vangelo Gesù ci invita a un atteggiamento preciso: «Vegliate 
in ogni momento!». L’attesa è connessa con la vigilanza. Vegliare 
significa acuire lo sguardo per riconoscere, in quelli che ai più 
potrebbero sembrare i segni di una fine inevitabile, i germogli di 
un nuovo inizio. Un mondo vecchio, segnato dal peccato, muore, 
ma perché in esso sta nascendo un mondo nuovo, nel quale è 
presente la potenza di vita del Risorto. 
Dobbiamo vegliare per discernere, in una storia che sembra destinata al fallimento, 
l’agire di Dio che compie quelle «promesse di bene» annunciate da Geremia  (I 
Lettura).  
Colui che attendiamo è il germoglio di Davide: egli viene a far germogliare nel 
mondo la novità di Dio, che deve rinnovare la nostra esistenza. Infatti, il segno 
inequivocabile di un mondo diverso, è la nostra possibilità, generata dalla grazia del 
Veniente, di «crescere e sovrabbondare nell’amore», come Paolo scrive ai 
Tessalonicesi (II Lettura).  
Più che osservare con preoccupazione i segni di un mondo che finisce, il nostro 
amore deve diventare segno profetico del mondo nuovo che nasce. 
                                                 Fr Luca Fallica, Comunità SS. Trinità, Dumenza 
**************************************************************************************************************************************** 

 

Preghiera in Famiglia  
Un invito rivolto  in primis a tutte le famiglie, ma destinato a tutti:  
a casa troviamo alcuni minuti (magari prima del pasto) per accendere  
la prima candela dell’Avvento e sostare in preghiera.  
(Il genitore) dopo l’accensione della candela:  
“O Signore, che hai inviato i profeti ad annunciare la venuta del Cristo, tuo Figlio, 
fa’ rispendere su di noi la tua luce, perché, illuminati dalla tua Parola, 
camminiamo verso di Te con cuore generoso e fedele”. Amen 
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Domenica 2 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  
Inizio  del Nuovo Anno Liturgico  (Anno C) 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la 
tua salvezza 

Lunedì 3 

San Francesco Saverio 
******************************************************************************************** 

Def.ti:  Pietra Mario, Margherita, Ersilia  - Pezzolo 
Antonio (13° Ann.) e Gemma Dainese  -                      
Fam. Lazzaro/Vese 

Martedì 4 Feria di Avvento 

Mercoledì 5 
Feria di Avvento 
******************************************************************************************** 

Def.ti: Enia e Pasquale Vianello 

Giovedì 6 

Feria di Avvento Primo giovedì del Mese 
ore 17.30: Preghiera per le Vocazioni 
******************************************************************************************** 

Def.ti: Francesco Cianfrone – Gabriele e Giuseppe 
Valvason – Bortolami Nella (4° Ann.) 

Venerdì 7 

Sant’Ambrogio, Vescovo e Dottore della Chiesa  - 
Primo venerdì del mese 
Attenzione: la messa delle ore 19 sarà  
vespertina della Solennità dell’Immacolata 
******************************************************************************************** 

Def.ti: Piràgnolo Maria Rosa in Fornasiero – 
Giacon Giovanni (2° Ann.) 

Sabato 8 

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
della B.V. MARIA – Orario festivo 
Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, 
benedetta tu fra le donne. 
Dopo le Messe: “Cerchio Mariano” per ricordare  
l’inizio dell’Oratorio da parte di Don Bosco 
(dopo la messa delle ore 11 si farà in oratorio)  
******************************************************************************************** 
Att.ne: Messa Vespertina delle ore 19: 
Liturgia della Seconda Domenica di Avvento 

Domenica 9 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio 
******************************************************************************************** 

Def.ti: Scarabottolo Olga, Paola e Mario 
 
Oggi si accende la prima candela della corona dell’Avvento. Si chiama Candela del 
Profeta. Ci rammenta che molti secoli prima della nascita del bambino Gesù, uomini 
saggi chiamati profeti predissero la sua venuta. Un profeta di nome Michea predisse 
perfino che Gesù sarebbe nato a Betlemme! 

 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 2 ore 9.30/12.30 Mercatino Caritas in oratorio  
  ore 12.30  Pranzo di Solidarietà Caritas in oratorio 
  ore 15.30/18.30 Mercatino Caritas in oratorio  
Mercoledì 5  ore 15.45   Incontro Donne di Az.Cattolica  
Giovedì 6  ore 21.20   Coro Adulti (non martedì) 
Sabato 8  dopo le messe  in chiesa: cerchio Mariano per ricordare                           
l’inizio dell’oratorio di Don Bosco  (alle 12 si farà in oratorio)  
 
Il Gruppo Amici Caritas, che svolge il servizio di assistenza ai nostri 
fratelli meno fortunati, ci segnala la particolare necessità di: tonno, 
fagioli, formaggini  che possono essere consegnati lasciando le 
relative confezioni nei raccoglitori esposti in chiesa (davanti alla porta 
della sacrestia e davanti ai confessionali). 
Grazie a tutti! 
 
DA SEGNARE IN AGENDA 
RITIRO IN PREPARAZIONE AL NATALE 
proposto dalle Donne di Azione Cattolica 
Mercoledì 19 dicembre a Monteortone - dalle ore 14.30 alle 18.  
sarà animato da don Antonio Marostegan 
Informazioni e prenotazioni:  Giuseppina Baretter  tel. 049 680239  
oppure Letizia  Danieletto cell. 3480101738 
 
Scuola dell’Infanzia “MAMMA MARGHERITA”  
ATTENZIONE - IMPORTANTE:  Sono aperte le iscrizioni alla Scuola 
dell’Infanzia per l’anno scolastico 2019 - 2020.  
La scuola si può visitare tutti i giorni, al mattino all’apertura e al pomeriggio 
alle ore 16. Le Insegnanti sono sempre a disposizione per informazioni, su 
appuntamento: Maestra Chiara tel. 049 8827390, cell. 3474099126.    
Sito web: www.mammamargheritapd.it/ -  f mammamargherita - mail: 
mammamarghe@libero.it 
Anche per il 2019/2020 riproponiamo l’apertura della SEZIONE PRIMAVERA 
per bambini dai 2 ai 3 anni. 
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                    UNA RICCHISSIMA SETTIMANA AL 

 
segr. 049.8827288    www.piccolo-padova.it   su Facebook: Piccolo Teatro Padova 
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CINEMA  sabato 1 dicembre ore 21:15 - domenica 2 dicembre ore 18:45 
TI PRESENTO SOFIA 
Italia 2018, commedia, 98 minuti - di Guido Chiesa - con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti 
Dopo un lungo periodo di tempo, Gabriele ritrova Mara, conosciuta anni prima. I due cercano di 
rimettersi in gioco avviando una relazione che sembra cominciare sotto ottime premesse. Il problema è 
che Mara fa capire di non amare i bambini, mentre lui ha una figlia di 10 anni e, per non contrariarla, 
tiene la cosa nascosta… 
 
CINEMA  domenica 2 dicembre ore 21:15 
A STAR IS BORN 
USA 2018, drammatico/musicale, 135 minuti – di e con Bradley Cooper – e con Lady Gaga 
Jackson Maine, musicista di successo che si sta avviando sul viale del tramonto, scopre e si innamora 
della squattrinata artista Ally. Lei ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande 
cantante, fino a quando … 
 

L’ARTE AL CINEMA  martedì 4 dicembre – ore 17 e 21.15 
BERNINI  
Italia, 2018 – documentario - 90 minuti – di Francesco Invernizzi 
Secondo appuntamento di questa stagione, al Piccolo, con l’Arte al cinema. Nessun artista ha 
incarnato il Seicento come Gian Lorenzo Bernini, che ha lavorato per nove Papi e impresso in modo 
indelebile il suo stile sulla Città Eterna. Oltre 50 capolavori in mostra alla Galleria Borghese. 
 

CINEMA D’ESSAI mercoledì 5 dicembre – ore 21.15 
LAZZARO FELICE  
Italia, 2017 – drammatico – di Alice Rohrwacher 
con Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Luca Chikovani, Agnese Graziani, Sergi Lopez, Tommaso 
Ragno, Natalino Balasso, Nicoletta Braschi 
In una grande piantagione di tabacco lavorano 54 contadini agli ordini della Marchesa Alfonsina de 
Luna. Tra questi si muove anche Lazzaro, un ventenne che non conosce i genitori eppure affronta la 
vita quotidiana con gioia e con un sorriso. 
 

OPERA LIRICA AL CINEMA venerdì 7 dicembre – ore 17.45 - la “Prima della Scala” in diretta  
ATTILA   opera di Giuseppe Verdi  
Direzione musicale: Riccardo Chailly –  Regia Davide Livermore  
Con Ildar Abdrazakov, Saioa Hernandez, Simone Piazzola, Fabio Sartori, Francesco Pittari 
Grande musica, corsia rossa, atmosfera magica, un buffet offerto agli spettatori all’intervallo  
(con offerte da destinare alla Caritas parrocchiale). Ormai una tradizione immancabile. 
 
CINEMA PER LA FAMIGLIA  sabato 8 e domenica 9 dicembre – ore 16.30 
GLI INCREDIBILI 2  
USA 2018, animazione, 118 minuti con le voci di Amanda Lear, Ambra Angiolini, Bebe Vio,  
Isabella Rossellini, Orso Maria Guerrini 
A 14 anni dal loro debutto sul grande schermo tornano i Parr, la “normale famiglia di supereroi” 
chiamata a salvare il mondo tra un impegno domestico e un compito in classe.  
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